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DATI CLIENTE 

Nome e Cognome   

Indirizzo di residenza   n°   

Comune   Prov.   C.A.P.   

C.F.   P.iva   

Tel.   Fax   Cell.   

E-mail   PEC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE  

a far data dal ___/___/____ 

Indirizzo   n°   

Comune   Prov.   C.A.P.   

POD   

Luogo e data 
 

 
 

___________________________ 

  Il Richiedente 
(Timbro e firma) 
 
 

___________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Di CERTIFICAZIONE di RESIDENZA della fornitura 

di energia elettrica  

(Art. 46 D.P.R. 445/2000) 

a conoscenza di quanto prescritto dall’Art. 76 D.P.R 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare in contro in 
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R 28 Dicembre 2000. n° 445. impegnandosi a comunicare 
tempestivamente a Lirenas GmbH la variazione della propria residenza che comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, 
nonché di quelle tariffarie e dell’eventuale integrazione del contributo di allacciamento, come applicati dal distributore 
competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della connessione del sito di prelievo su indicato relativo 
all’abitazione oggetto della fornitura.  

Art. 74 D.P.R 28 Dicembre 2000 n°445. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni  
sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12- 2000, n. 445. 
Modulo messo a disposizione da LIRENAS GMBH. 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003: i dati sopra riportati sono necessari per poter procedere alla gestione della sua segnalazione 
e saranno trattati e conservati, mediante strumenti manuali e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono raccolti. Il 
mancato  
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza, da incaricati del Titolare sotto indicato, quale il personale addetto alla gestione dei contratti e potranno 
essere comunicati, qualora ciò si rendesse necessario, ad Lirenas Gmbh/altre società del Gruppo per la completa evasione della pratica. I Suoi dati 
non verranno diffusi. Titolare del trattamento è LIRENAS GMBH, Via Vittor Pisani 28 - 20124 MILANO (MI) alla quale l’interessato potrà rivolgersi per 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 


